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Il raffreddamento dell’olio è di fondamentale importanza tutte le attrezzature idrauliche. La vasta gamma di
sistemi di raffreddamento della famiglia ENEA progettati e costruiti da FIMO permette di soddisfare tutte le
esigenze dell’industria.

Scambiatori di calore acqua/olio ed
aria/olio per i grandi riduttori dei mulini e
per le pompe per barbottina.
Si installano facilmente vicino alla
macchina,funzionano automaticamente,
garantiscono un adeguato raffreddamento
dell’olio, sono economici ed esenti da
manutenzione.

ENEAplus, lo scambiatore di calore più
utilizzato nell’industria ceramica per il
raffreddamento dell’olio delle presse.
Esperienza trentennale per un progetto
totalmente rinnovato con incrementi di
performances da primato.
Studiato per ogni modello di pressa e per
lavorare negli ambienti gravosi tipici
dell’industria ceramica.
Facile da installare, esenta da ogni tipo di
manutenzione, attento al risparmio
energetico e rispettoso del livello sonoro.

VERSATILE
Nel mondo, dal più piccolo riduttore alla più grande pressa : La scelta è
sempre ENEAplus
UNIVERSALE
Dalle zone più calde del pianeta alle più fredde : ENEAplus parla tutte
le lingue del mondo.
ECOLOGICO
L’acqua è un bene limitato : ENEAplus non ne utilizza!
SILENZIOSO
Il rumore è un inquinamento pericoloso per la salute : ENEAplus lavora
in punta di piedi, garantendo un livello di pressione sonoro inferiore a
72 Db(a)
ECONOMICO
L’energia elettrica è una voce importante del bilancio : ENEAplus ne
risparmia tanta!
SEMPLICE
In un circuito off-line, preleva olio caldo per riconsegnarlo alla macchina
alla temperatura desiderata
PULITO
E’ previsto un optional che, quando si desidera, inverte il flusso di aria
degli elettroventilatori per una completa pulizia dei fasci radianti.

 

Accesorios opcionales

Filtro aceite completo de cartucho, 
para ENEAplus sencillo  

Filtro aceite completo de cartucho, para 
ENEAplus doble 

Bridas de conexion de los filtros a los 
tubos rigidos 

Panel de control remoto ENEAplus , suministrable junto al cable 
de conexion (rollos di 100 mt) 

Base con rejilla de contenimento para contener eventuales 
perdidas de aceite. 

Unidad de filtraje completa de bomba de ricirculacion del aceite. 
Optimo para el llenado y limpieza del aceite. 

Intecambiadores de calor agua/aceite y 
aire/aceite para los grande reductores de 
molinos y para las bombas para barbotina. 
Se instalan con facilidad cerca del equipo, 
funcionan automaticamente, garantizan un 
adecuado enfriamiento del aceite, son 
economicos y sin mantenimiento. 

ENEAplus, el intercambiador de calor 
mas utilizado en la industria ceramica 
para el enfriamiento del aceite de las 
prensas.
Diseñado para cada modelo de prensa y 
para trabajar en ambientes muy dificil 
tipicos de la industria ceramica. 
Facil de instalar, sin algun tipo de 
mantenimento. 

VERSATIL 
En el mundo del reductor mas pequenos a la prensa mas grande: 
la seleccion es siempre ENEAplus 
UNIVERSAL  
De las zonas mas calientes del planetas a las mas frias:  
ENEAplus  habla todos los idiomas del mundo. 
ECOLOGICO 
El agua es un bien limitado: ENEAplus no la utiliza! 
SILENCIOSO 
La polucion acustica es muy periglosa para la salud: ENEAplus trabaja 
a un nivel de presion sonora inferior a 72 Db(a) 
ECONOMICO 
La energia electrica es una componente muy importante para el 
balance: ENEAplus ahorra mucha energia!! 
SENCILLO 
En un circuito off-line quita el aceite caliente para devolverlo a la 
maquina a la tempratdura deseada.  
LIMPIO 
Es previsto un opcional que, cuando se desea, inverte el flujo de aire 
de los electroventiladores para un completa limpieza de los tubos 
radiantes. 
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Electroventiladores 
aspirantes de alta 
prevalencia, silenciosos, con 
puesta en marcha 
automatica, para ahorrar 
energia . 

Electrobomba de tornillo a 
tres rotores de acero 
especial y empaques en 
viton. Motor de doble 
velocidad para un gran 
ahorro de energia. 

Valvula automatica de 
exclusion  para baja 
temperatura, mandada del 
panel electronico, 
termocupla de control de la 
temperatura del aceite. 

Valvula de reten para la 
seguridad mecanica y 
presostato para la 
seguridad electrica   

Grupo tubos radiantes de 
alta eficiencia en liga de 
aluminio antioxidante 
disenado y producido en 
Italia exclusivamente para 
ENEAplus.  

En las versiones con 
dobles grupos radiantes, 
conectores con juntas 
elasticas.  

Panel electrico de 
mando instalado sobre 
el equipo. 

PLC para la impostacion y 
la monitorizacion de la 
temperatura del aceite.  

ENEAplus
Sencillo y completamente automatico 

(1) Inicialmente la bomba se posiciona a baja 
velocidad. El aceite automaticamente no 
entrara’ en el grupo de los tubos radiantes 
hasta alcanzar los 28C° 

(2) Cuando se superara’ este nivel el aceite 
puede circular al interno de los tubos 
radiantes. La bomba es en baja velocidad y 
los electroventiladores estan apagados. 

(3) Cuando el aceite llega  a la temperatura de
38° se aprenden automaticamente los
electroventiladores.

(4) Cuando el aceite llega a 41°C la bomba se
posiciona en alta velocidad para obtener el
maximo rendimento y garantizar el perfecto
enfriamiento tambien en condicciones 
ambientales dificultosas. 
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Configuraciones, dimensiones y peso

ENEAplus 4001 HP ENEAplus 6001 HP ENEAplus 7301 HP 

Modelo  Kg A B C conexiones

ENEAplus 4001 HP 365 1120 1300 1800 2.1/2"

ENEAplus 6001 HP 440 1120 1300 2520 2.1/2"

ENEAplus 4001 /2 HPP ENEAplus 7301 /2 HPP

Modelo  Kg A B C D E F G H I conexiones

ENEAplus 4001/2  HPP 800 1120 3300 1800 3140 2320 820 1520 1000 1300 3" 

ENEAplus 6001/2  HPP 980 1120 3300 2520 3140 2320 820 1520 1000 1300 3" 

ENEAplus 7301/2  HPP 1010 1120 3300 2520 3140 2320 820 1520 1000 1300 3" 

ENEAplus 6001 /2 HPP

ENEAplus 8001 HPP ENEAplus 12001 HPP ENEAplus 14001 HPP 

Modelo  Kg A B C D E F G H I conexiones 

ENEAplus   8001 HPP 730 760 2550 1820 2340 1520 820 700 1000 550 3" 

ENEAplus 12001 HPP 880 760 2550 2550 2340 1520 820 700 1000 550 3" 

ENEAplus 14001 HPP 910 760 2550 2550 2340 1520 820 700 1000 550 3" 
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Caracteristicas tecnicas:

Potencial (**) Tubos 
radiantes Ventiladores

Caudal 
bomba 

Velocidad 1 
(*) 

Caudal 
bomba 

Velocidad 2 
(*) 

Potencia 
max  (*) 

Modelos completos 
de bomba Kcal/h nr. nr. l/minuto l/minuto kW 
ENEAplus 4001 HP 52.000 1 2 200 400 11,1
ENEAplus 6001 HP 78.000 1 3 200 400 12,9
ENEAplus 7301 HP 94.500 1 3 200 400 12,9
ENEAplus 4001/2 HPP 112.000 2 4 2 X 200 2 X 400 22,2 
ENEAplus 6001/2 HPP 168.000 2 6 2 X 200 2 X 400 25,8 
ENEAplus 7301/2 HPP 204.000 2 6 2 X 200 2 X 400 25,8 
ENEAplus 8001 HPP 98.500 2 4 330 660 18,2
ENEAplus 12001 HPP 148.000 2 6 330 660 21,8
ENEAplus 14001 HPP 180.000 2 6 330 660 21,8

Modelos sin bomba Kcal/h nr. nr. l/minuto l/minuto kW 
ENEAplus 4001 WP 52.000 (***) 1 2 -- -- 3,6 
ENEAplus 6001 WP 78.000 (***) 1 3 -- -- 5,4 
ENEAplus 7301 WP 95.000 (***) 1 3 -- -- 5,4 
ENEAplus 8001 WPP 98.500 (****) 2 4 -- -- 7,2 
ENEAplus 12001 WPP 148.000 (****) 2 6 -- -- 10,8 
ENEAplus 14001 WPP 180.000 (****) 2 6 -- -- 10,8 

   

(*) Valores relativos a tension V.400/50 
(**) Valores relativos a temperatura ambiente de 35°C y temperatura aceite a la salida de 45°C
(***)     Valores relativos a caudales >350 <=400 l/min 
(****)     Valores relativos a caudales >550 <=660 l/min 

Graficos de prestacciones relativos a los modelos completos de bomba, HP / HPP 
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Ejemplo de instalacion de ENEAplus 

Diametro aconsejado para los tubos de 
conexion a la prensa - ENEAplus 

Longitud tuberia  <200 metri 
ENEAplus 4001-6001-7301 ………. 2.1/2” 
ENEAplus 4001/2-6001/2-7301/2… 3” 
ENEAplus 8001 – 12001 – 14001 .. 3” 

Longitud tuberia  >200 <300 metri 
ENEAplus 4001-6001-7301 ………. 3” 
ENEAplus 4001/2-6001/2-7301/2… 4” 
ENEAplus 8001 – 12001 – 14001 .. 4” 

Longitud tuberia  >300 metri 
ENEAplus 4001-6001-7301 ………. 4” 
ENEAplus 4001/2-6001/2-7301/2… 5” 
ENEAplus 8001 – 12001 – 14001 .. 5” 

Posicionamiento de ENEAplus, distancia y protecciones acosenjadas 

A B C D E F G
ENEAplus 4001 1000 500 1120 7000 1300 1800 1000
ENEAplus 6001 1000 500 1120 7000 1300 2520 1000
ENEAplus 7301 1000 500 1120 7000 1300 2520 1000
ENEAplus 4001/2 1000 500 1120 7000 3600 1800 1000
ENEAplus 6001/2 1000 500 1120 7000 3600 2520 1000
ENEAplus 7301/2 1000 500 1120 7000 3600 2520 1000
ENEAplus 8001 1000 500 --- 7000 3600 1800 1000
ENEAplus 12001 1000 500 --- 7000 3600 2520 1000
ENEAplus 14001 1000 500 --- 7000 3600 2520 1000

IMPORTANTE : el diametro de las tuberias depende del largo total (ida + vuelta). La diferencia de nivel maxima entre el tanque de la prensa y el 
ENEAplues tiene uque ser de 20 mts. La presurizacion del tanque no tiene que ser inferior a 1.8bar. Utilizar solamente curvas con AMPLIO RADIO y 
calcular 10 mts lineales para cada curva.  
El equipo tiene que ser conectado a las tuberias rigidas de mando y retorno del aceite por medio de la conexion de dos tubos de goma flexible de 
1.000mm de longitud al fin de evitar la transmision de vibraciones. 


